COMUNICATO STAMPA

ERWIN HYMER GROUP ANNUNCIA LA PARTNERSHIP PER IL LANCIO DI
ERWIN HYMER GROUP FINANCE – SERVIZI FINANZIARI PER LA RETE DEI
CONCESSIONARI E DEI CLIENTI PRIVATI DI MOTORCARAVANS E
CARAVANS
Bad Waldsee, 9 luglio 2015 - ERWIN HYMER GROUP e FCA Bank hanno il
piacere di annunciare la creazione di ERWIN HYMER GROUP FINANCE,
per offrire una gamma completa di servizi dedicati al finanziamento della
rete e dei clienti degli autocaravans e caravans del gruppo multinazionale
tedesco.
Il processo di selezione del partner finanziario da parte di ERWIN HYMER
GROUP ha portato alla scelta di FCA Bank, che estende la sua riconosciuta
attività nel settore automobilistico anche al mondo dei veicoli ricreazionali.
L’accordo sarà operativo a partire da luglio e riguarderà il perimetro europeo per
le attività di finanziamento dedicate alla rete di distribuzione e ai clienti finali di
tutti i marchi di ERWIN HYMER GROUP, quali Bürstner, Carado, Dethleffs,
Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight e 3DOG camping.
Erwin Hymer Group Finance metterà a disposizione della rete di distribuzione
Erwin Hymer Group diverse soluzioni per coprire le esigenze finanziarie dei
concessionari. Erwin Hymer Group offrirà questi servizi finanziari in tutti i mercati
europei dove vengono venduti i motorcaravans e caravans dei propri marchi.
“Siamo davvero soddisfatti di avere FCA Bank al nostro fianco. Insieme
possiamo offrire prodotti innovativi ai nostri clienti e alla rete dei concessionari di
tutti i marchi del Gruppo”, afferma Andreas Lobejäger, CEO di Erwin Hymer
Group. “Con FCA Bank possiamo contare su un partner che possiede anche un
alto livello di esperienza internazionale. Intendiamo garantire una gamma
completa di servizi finanziari per motorcaravans e caravans diretti ai
concessionari e ai clienti europei di tutti i brand di Erwin Hymer Group”,
conclude Andreas Lobejäger.
Giacomo Carelli, CEO e Direttore Generale di FCA Bank afferma: “Siamo
onorati di essere il partner per i servizi finanziari scelto da Erwin Hymer Group.
Questa collaborazione rafforzerà e diversificherà ulteriormente la nostra offerta
per i clienti”.
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In aggiunta al tradizionale prestito rateale (con o senza maxi rata finale), sarà
anche disponibile il leasing finanziario e operativo arricchito da servizi
assicurativi aggiuntivi.
Tutte le soluzioni finanziarie saranno flessibili e adattabili alle specifiche
esigenze di ogni mercato.

Bad Waldsee, 9 luglio 2015

ERWIN HYMER GROUP
Erwin Hymer Group è il più grande produttore europeo di motorcarvans e caravans, con un
fatturato di 1,2 Mld di euro. Ogni anno Erwin Hymer Group immette sul mercato circa 35.000
veicoli per il tempo libero, prodotti da circa 4.000 dipendenti.
Erwin Hymer Group è produttore e proprietario dei marchi Bürstner, Carado, Dethleffs, Hymer,
Niesmann + Bischoff, Laika, LMC, Sunlight e 3DOG camping, McRent la più grande società
europea di noleggio, Goldschmitt la società specializzata nella produzione di chassis, così come
Movera, specialista in accessori.
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FCA BANK
FCA Bank è una banca che opera principalmente nel settore dei finanziamenti auto con
l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze di mobilità ed è una Joint Venture paritetica tra FCA
Italy, società del gruppo automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles, e Crédit Agricole
Consumer Finance, tra i protagonisti del mercato del credito al consumo.
Press Contact FCA:
+39.011.0063088
mediarelations@fcagroup.com
www.fcabankgroup.com
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